CORSO DI FORMAZIONE RIVOLTO A INSEGNANTI DELLE SCUOLE PRIMARIE E
SECONDARIE DI 1° GRADO: “LA PREVENZIONE DEL RISCHIO IN MATERIA DI
PROTEZIONE CIVILE” – ANNO SCOLASTICO 2014-2015
Il Comune di Genova, nel contesto del progetto “Le scatole di Zoe – un progetto per imparare a
proteggere”, promuove un corso di formazione rivolto gli insegnanti delle scuole Primarie e
Secondarie di Primo Grado pubbliche e private.
L’obiettivo del corso è quello di offrire un approfondimento delle tematiche di prevenzione del rischio
in materia di protezione civile, in relazione alle specifiche caratteristiche del territorio genovese, per
implementare le competenze del corpo docente anche alla luce delle responsabilità e azioni previste nelle
scuole riguardo ai Piani Interni di Emergenza e all’Ordinanza del Sindaco 372/2013.
La trattazione di materie caratterizzanti gli aspetti più significativi della prevenzione del rischio in materia
di Protezione Civile si avvale della collaborazione di docenti esperti qualificati della Fondazione CIMA Centro Internazionale in Monitoraggio Ambientale.
Ad ogni partecipante sarà distribuito il DVD interattivo “Le scatole di Zoe” prodotto dal Settore Protezione
Civile del Comune di Genova.
Gli insegnanti che avranno partecipato al Corso avranno accesso al Bando di Concorso comunale a.s.
2014/2015, “Concorso di idee - Le scatole di ZOE”.
La partecipazione al corso è a titolo gratuito.
Sarà rilasciato certificato di partecipazione.
Il corso di formazione affronterà le seguenti tematiche:
-

Caratteristiche del territorio genovese e rischi ambientali
Prevenzione del rischio e norme di autotutela
Strategie per la formazione di una cittadinanza resiliente
Piano di Emergenza Comunale
Illustrazione dell’uso del DVD “Le scatole di Zoe”

Il corso si terrà a gennaio/febbraio 2015, si articolerà in ore 3,30, con orario 15,00 - 18,30.
Data e sede del corso saranno comunicate al termine delle iscrizioni.
Considerate le peculiarità del corso e per l’ottimale conseguimento dei suoi obiettivi le attività di docenza
saranno svolte da tecnici del Settore Protezione Civile del Comune di Genova e da esperti di C.I.M.A. Centro Internazionale in Monitoraggio Ambientale.
Le iscrizioni al corso dovranno pervenire entro il 23 gennaio 2015, scrivendo alla seguente casella di posta
elettronica: pminiziativepc@comune.genova.it
L’e-mail dovrà riportare i dati della scuola, del docente e i relativi riferimenti telefonici, indicando
nel campo “oggetto”: “Iscrizione al corso di formazione per insegnanti”.

